Monoblocchi per persiana

ECOBLOK PER SCURI
Caratteristiche

CARATTERISTICHE
Emmegi, per l'installazione del sistema oscurante a
persiana o a scuro, realizza differenti tipologie di
monoblocco coibentato per installazione infisso a
centro muro e a filo interno e per ogni tipologia di
oscuramento esterno personalizzando i monoblocchi a
richiesta della committenza:
le grosse distinzioni per tipologia si possono così
riassumere:
1. con elementi in legno bilama per il libero
posizionamento dei cardini delle persiane.
2. con cardini metalli fissi pre installati necessari
all'installazione delle persiane a cardine.
3. con elementi in legno bilama sagomati per
l'installazione a incasso del telaio persiana
Ciascuna applicazione si caratterizza per la presenza di
un telaio grezzo composto da spalle e traverso
realizzate in materiale isolante tipo XPS ovvero
polistirene estruso di alta qualità.
Lavorato a misura sulle esigenze del cliente e in
funzione del tipo di realizzazione richiesta; integrando il
monoblocco stesso con la realizzazione di un gargame
infisso personalizzato, con l'inserimento dei sistemi di
fissaggio, nonchè per la predisposizione o l'inserimento
dei sistemi di motorizzazione dell'oscuramento, anche il
grado di finitura esterna può essere personalizzato
realizzando sia monoblocchi prefiniti in fibrocemento
verniciabile che con monoblocchi da rasare a cura della
committenza realizzando un grado di finitura di facciata
uniforme.

1. con elementi in legno bilama per il
libero posizionamento dei cardini
delle persiane.

2. con cardini metalli fissi pre installati
necessari all' installazione delle
persiane a cardine.
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3. con elementi in legno bilama
sagomati per l'installazione a
incasso del telaio persiana
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ECOBLOK PERSIANA
Misure foro monoblocco
Infisso a filo interno/c.muro spalla 85mm

VISTA FRONTE
INTERNO CASA

20 mm

LARGHEZZA FORO GREZZO

aria

LARGHEZZA CASSONETTO =
Luce architettonica +170mm (Spalla x2)

H TRAVERSO

aria

85mm
spalla

15 mm

85mm
spalla

aria

15 mm

ALTEZZA ARCHITETTONICA

LUCE ARCHITETTONICA
ALTEZZA PRODUZIONE

ALTEZZA FORO GREZZO

aria

Quota posa
banchina-soglia

SOTTOBANCALE H 86 mm o 116 mm

SOTTOBANCALE

aria
15 mm

aria

H

Note:
- Spessore spalla standard a finiture ultimate 85 mm
- Altezza cassonetti standad 250-300 mm, ulteriori dimensioni sono realizzabili su misura
- Altezza sottobancali standard : h 86 mm per marmo fino a 30 mm di spessore
- Altezza sottobancali standard : h 113 mm per marmo fino a 40 mm di spessore
- Altezza sottobancali standard : h 116 mm per marmo fino a 55 mm di spessore
(ulteriori altezze dei sottobancali sono realizzabili su misura e da computarsi a parte).
MISURE BASE PER QUESTA TIPOLOGIA:
1. LARGHEZZA FORO GREZZO (LUCE ARCHITETTONICA + 170mm di spalle + 30mm intercapedine)
2. ALTEZZA FORO GREZZO (ALTEZZA ARCHITETTONICA + H traverso + sottobamcale + 35mm intercapedine)
SI CONSIGLIA E SI RIMANDA ALLA COMMITTENZA IL CONTROLLO DEGLI ELABORATI TECNICI ESECUTIVI
DI OGNI SINGOLA COMMESSA, PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI FORI MURO DI CANTIERE.
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ECOBLOK PERSIANA
personalizzazioni spalle-lavorazioni aggiuntive

PREDISPOSIZIONE PER INCASSO ZANZARIERA
DISTANZIATA O A RIDOSSO DELL'INFISSO
(applicabile sia a spalla in fibrocemento o da rasare)

VERSIONE STANDARD
( predisposizione alloggio zanzariera
semplice su spalla isolata da rasare)

OPZIONALE

VERSIONE OPZIONALE
( predisposizione incasso zanzariera distanziata
dall'infisso su spalla isolata da rasare)

VERSIONE OPZIONALE
(predisposizione incasso zanzariera a ridosso
dell'infisso su spalla isolata da rasare)

X

Y

Fibrocemento

Y

X1

20

X

20

X

totale

Y1

zanzariera

Alloggio personalizzato
zanzariera incassata

Y

Fibrocemento

infisso

Y
totale

Var(**)

zanzariera

Fibrocemento

infisso

Y
20

infisso

Y

zanzariera

Y1

zanzariera

Alloggio personalizzato
zanzariera incassata
a ridosso dell'infisso

X

** Nella versione con spalla da rasare misura min 50mm, in caso contrario non verranno applicati i profili in pvc a testimone delle finiture e si
rimanda alla committenza l'applicazione di eventuali coprifili

SPESSORE
SPALLA

D=.........
(55mm min)

PREDISPOSIZIONE RINFORZO PER INFERRIATA /CANCELLETTO ESTERNO
(applicabile sia a spalla in fibrocemento o da rasare) OPZIONALE

Sia nel monoblocchi con spalla in prefinita in fibrocemento che in quelli con spalla
da rasare è possibile inserire un elemento in legno Bilama da utilizzarsi come
rinforzo per l'ancoraggio di eventuali grate o cancelletti esterni.
Si precisa che tale elemento non deve essere utilizzato come fissaggio diretto ma
solo come irrigidimento all'ancoraggio che dovrà avvenire sempre alla parete in
muratura o a eventuali staffe esterne a sua volta ancorate alla muratura;
naturalmente si rimanda al fornitore/installatodre di tali elementi esterni la
verifica dei sistemi di fissaggio.
Su richiesta è possibile realizzare tale rinforzo tra la guida avvolgibile e il
serramento, si notifica però che tale soluzione non permetterà salvo casi specieli
una corretta ispezionabilità del vano avvolgibile.

PERSONALIZZAZIONE DELLA TAVOLA IN OSB DI ALLOGGIO SERRAMENTO.
(applicabile sia a spalla in fibrocemento o da rasare) SOLUZIONI STANDARD

VERSIONE STANDARD
SENZA SMUSSO

VERSIONE STANDARD
SMUSSO MEDIO 12mm

VERSIONE STANDARD
SMUSSO SOTTILE 5mm

Tutte e tre le soluzioni non
comportano aggravi di costi, si
rimanda al serramentista la scelta del
tipo di smussi in funzione del tipo di
serramento da installare.
Se non indicato in fase di ordine la
ditta Emmegi di standard NON realizza
nessuno smusso.

5
12
20

20

20
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Tutti i monoblocchi verranno realizzati
utilizzando pannellature di OSB come
standard.
Su richiesta Opzionale si possono
realizzare in Multistrato.
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ECOBLOK PERSIANA
personalizzazioni spalle-lavorazioni aggiuntive

PREDISPOSIZIONE MONOBLOCCO
CON ALLOGGIO TELAIO

VERSIONE STANDARD
Predisposizione alloggio telaio
scuro/persiana su spalla isolata da rasare
con profili in pvc per rasatura.

SPESSORE
SPALLA

X1*
Profilo in materia plastica da 6mm

Y1*

ALLOGGIO TELAIO PERSIANA
PERSONALIZZABILE

X1 min 40mm
Y1 min 40mm

MAZZETTA
DA RASARE

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

X1*
Y1*

VERSIONE OPZIONALE
Predisposizione alloggio telaio
scuro/persiana su spalla isolata
da rasare senza nessun profilo

SPESSORE
SPALLA

MAZZETTA
DA RASARE

ALLOGGIO TELAIO PERSIANA
PERSONALIZZABILE CON LE QUOTE X1 e Y1

Monoblocco per persiana senza
nessun profilo in pvc, si
rimanda alla committenza o chi
per lei la realizzazione della
spigolatura ad angolo; la parte
interna del gargame verrà
rivestita da una mano di
aggrappante per esterni.
Attenzione si rimanda alla
committenza e all'esecutore
delle finiture l'accettazione di
tale soluzione in funzione della
tipologia di finiture da
applicare. La ditta Emmegi non
si assume nessuna
responsabilità per eventuali
fessurazioni delle le malte di
finitura e per la solidità degli
spigoli.

PREDISPOSIZIONE MOTORIZZAZIONE

I monoblocchi Emmegi per persiana sono tutti personalizzabili con predisposizione per inserimento motorizzazioni;
In funzione delle esigenze del cliente vengono realizzate le opportune sedi per inserire a scomparsa la motorizzazione dell'elemento
persiana /scuro esterno.
Si richiede da parte della committenza l'invio delle relative schede tecniche per determinare l'incasso delle motorizzazioni prescelte.
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ECOBLOK PERSIANA
MONOBLOCCO PER LIBERO POSIZIONAMENTO CARDINI
Parete intonacata-Mazzetta da rasare -Infisso filo interno

S muro Totale
S muro

15

X

20

intonaco

intonaco

15

Y

R.M. ALTEZZA
DI PRODUZIONE

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

MAZZETTA DA RASARE

Spessore standard: 85 mm

intonaco
20

S muro Totale

S muro

intonaco
R.M. ARCHITETTONICA

X

X

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

15

Y

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

Y

Elemento in
legno lamellare
impregnato.

MAZZETTA DA RASARE

intonaco
MAZZETTA DA RASARE

intonaco

15

SPESSORE
SPALLA

20

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

Vedi paragrafo
particolari posa

QUOTA DI
POSA INFISSO

15

S muro
S muro Totale
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VAR
15

intonaco

intonaco

SOTTOBANCALE
OPZIONALE

VAR

3

40

Scantonatura lato interno sottobancale OPZIONALE.
(In caso la ridotta profondità dell'infisso può rendere
necessario posizionare il sottobancale a filo interno
intonaco e a relizzare una scantonatura dello stesso per
la realizzazione dell'intonaco).
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ECOBLOK PERSIANA
MONOBLOCCO PER LIBERO POSIZIONAMENTO CARDINI
Parete con cappotto-Mazetta da rasare-Infisso filo interno

S muro Totale
S muro

15

20

intonaco

cappotto

R.M. ALTEZZA
DI PRODUZIONE

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

X
Y

SPESSORE
SPALLA

S muro
S muro Totale

MAZZETTA DA RASARE

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

intonaco

15

Y

Elemento in
legno
lamellare
impregnato.

Y

MAZZETTA DA RASARE

cappotto

Spessore standard:85 mm

MAZZETTA DA RASARE

intonaco
20

R.M. ARCHITETTONICA

X

X

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

20

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

Vedi paragrafo
particolari posa

QUOTA DI
POSA INFISSO

15

S muro
S muro Totale
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15

intonaco

VAR

VAR

SOTTOBANCALE
OPZIONALE

3

40

Scantonatura lato interno sottobancale OPZIONALE.
(In caso la ridotta profondità dell'infisso può rendere
necessario posizionare il sottobancale a filo interno
intonaco e a relizzare una scantonatura dello stesso per
la realizzazione dell'intonaco).
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ECOBLOK PERSIANA
MONOBLOCCO PER LIBERO POSIZIONAMENTO CARDINI
Scuro con telaio - Parete con cappotto - Infisso filo interno

S muro Totale
S muro

15

R.M. ALTEZZA
DI PRODUZIONE

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

X

X1*

20

intonaco

cappotto

MAZZETTA DA RASARE

Y1*

Y

ATTENZIONE:
ALLOGGIO TELAIO PERSIANA
PERSONALIZZABILE

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

X1 min 40mm
Y1 min 40mm

SPESSORE
SPALLA

Spessore standard:85 mm

S muro
S muro Totale

MAZZETTA DA RASARE

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

intonaco

15

Y

Elemento in legno
lamellare impregnato.

Y

MAZZETTA DA RASARE

cappotto

X1*

intonaco
20

R.M. ARCHITETTONICA

X

X

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

20

SPALLA CON FISSAGGIO
A MALTA

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

Vedi paragrafo
particolari posa

15

S muro
S muro Totale
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15

intonaco

VAR

VAR

SOTTOBANCALE
OPZIONALE

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

40

Scantonatura lato interno sottobancale OPZIONALE.
(In caso la ridotta profondità dell'infisso può rendere
necessario posizionare il sottobancale a filo interno
intonaco e a relizzare una scantonatura dello stesso per
la realizzazione dell'intonaco).
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ECOBLOK PERSIANA
MONOBLOCCO PER POSIZIONAMENTO PERSIANA CON TELAIO
Scuro con telaio - Parete con cappotto - Infisso filo interno

S muro Totale
cappotto

15

X

20

SPESSORE
SPALLA

intonaco

S muro

R.M. ALTEZZA
DI PRODUZIONE

Y1*

SPESSORE
SPALLA

cappotto

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

ALLOGGIO TELAIO PERSIANA
PERSONALIZZABILE

S muro

MAZZETTA DA RASARE

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

intonaco

intonaco

20

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO

15

Y

Tavola di irrigidimento
in OSB

Y

MAZZETTA DA RASARE

X1 min sp.spalla-20mm

S muro Totale

R.M. ALTEZZA
DI PRODUZIONE

Y
MAZZETTA DA RASARE

R.M. ARCHITETTONICA

X

X

20

R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

Vedi paragrafo
particolari posa

15

S muro
S muro Totale
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15

intonaco

VAR

VAR

SOTTOBANCALE
OPZIONALE

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

40

Scantonatura lato interno sottobancale OPZIONALE.
(In caso la ridotta profondità dell'infisso può rendere
necessario posizionare il sottobancale a filo interno
intonaco e a relizzare una scantonatura dello stesso per
la realizzazione dell'intonaco).
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ECOBLOK PERSIANA
MONOBLOCCO PER POSIZIONAMENTO PERSIANA CON TELAIO
Scuro con telaio - Parete con cappotto - Infisso a centro muro

S muro Totale
cappotto

15

Y

MAZZETTA
DA RASARE

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle finiture
esterne completo di asole tranciate e rete di
armatura in fibra di vetro saldata a ultrasuoni

SPESSORE
SPALLA

Spessore standard:
46-56-66-86 mm c.a.

R.M. ALTEZZA
DI PRODUZIONE

R.M. ALTEZZA
DI PRODUZIONE

X

20

SPESSORE
SPALLA

intonaco

S muro

X1*

Y

Tavola di irrigidimento
in OSB

MAZZETTA
DA RASARE

X1 min sp.spalla-20mm

Y

MAZZETTA
DA RASARE

Y1*

ATTENZIONE:
ALLOGGIO TELAIO PERSIANA
PERSONALIZZABILE

Profilo in materia plastica da 6mm
da utilizzarsi come testimone delle
finiture esterne completo di asole
tranciate e rete di armatura in fibra di
vetro saldata a ultrasuoni

X
20

X
20

intonaco

intonaco

R.M. ARCHITETTONICA

SPALLA CON FISSAGGIO
MECCANICO
R.M. ALTEZZA
ARCHITETTONICA

Vedi paragrafo
particolari posa

QUOTA DI
POSA INFISSO

3

SOTTOBANCALE
40

INTONACO

15

VAR

VAR

OPZIONALE
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